DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 14.04.2021
Oggetto: corso formazione tecniche di vendita Delegazioni AC Bologna - noleggio sala riunioni –
individuazione fornitore e liquidazione fornitura
IL DIRETTORE

Visti








il D. Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa indotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Bologna, deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi
dell’art. 27 bis del citato D.Lg.vo n. 29/1993, in data 6 febbraio 2002;
il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Bologna;
gli artt. 30 c. 1 e 36 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”;
Le Linee guida ANAC n.4 approvate con delibera 1097 del 26/10/2016;
il Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria approvato con delibera n. 16/2018 in data 29/3/2018;
il Piano delle attività vigente, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente;



la capienza del relativo capitolo di bilancio;



premesso che
si sta svolgendo un programma formativo incentrato sulle tecniche di vendita per i prodotti e servizi ACI erogato
dalla rete di formatori Aci Informatica organizzato in incontri svolti sia a distanza che in presenza;
che la grande partecipazione dei Delegati a tali appuntamenti richiede – anche per ragioni di distanziamento Covid19 - per realizzare tale incontro è necessario affittare una sala meeting in una struttura ricettiva facilmente
raggiungibile dai responsabili delle Delegazioni;
dato atto
che la riunione coinvolgerà un numero di circa di 20/25 persone;
individuata
la struttura ricettiva nel CDH Hotel Bologna - Via Togliatti 9/2, struttura idonea a tali necessità;
richiesto
alla ditta individuata apposito preventivo;
dato atto
che l’offerta economica per il noleggio sala riunioni e per tale ristoro è stato pertanto valutato economicamente
congruo,
sentito il Presidente,
DETERMINA




Di autorizzare la realizzazione della riunione formativa in argomento presso il CDH Hotel Bologna - Via
Togliatti 9/2,
Di prenotare le risorse per complessivi € 130,00 + iva;
di liquidare – previa verifica – le fattura che verranno emesse a fronte dei servizi resi.
f.to Il Direttore
Raffaele Ferriello

